
1 

 

 

 
 

M.P.I. 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  PER LA SARDEGNA 
ISTITUTO  COMPRENSIVO “Anna Compagnone” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e  SECONDARIA 1° GRADO 

Via del  Faro N°1   0 7 0 2 0        P A L A U 

Tel.  0789709540        fax  0789707089  

SSIC805004@istruzione.it    ssic805004@pec.istruzione.it 

www.istitutocomprensivopalau.it 
C.F. 91018580901 

 

 

CIRCOLARE N.  199                                                        Palau, 16/03/2021 

Allegati n. 3 

Alle famiglie degli alunni e delle alunne 

dell’Istituto 

Al personale docente e ATA dell’Istituto 

Alla RSU 

Alla DSGA 

Al Sito 

Atti 

OGGETTO: SCIOPERO 26 MARZO 2021. Organizzazione e comunicazione obbligatoria ai 

sensi dell’Accordo del 2.12.2020 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali. 

 Si comunica che con Nota ministeriale Prot. n. 10903 del 12.03.2021, allegata alla presente 

(Allegato n. 1), è stato proclamato uno sciopero per il giorno in oggetto; poiché l’azione di 

sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1 della 

legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai 

sensi dell’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 

delle procedure fissate dalla citata normativa. Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia 

dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Lo sciopero si svolgerà il giorno 26 Marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il 

personale, docente e ATA, in servizio nell’Istituto. 

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OO.SS.: Cobas – Comitati di Base della Scuola. 

Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OO.SS.: Cobas – Comitati di Base della Scuola. 

b)  MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  
Il sindacato chiede "di impiegare una parte significativa del le somme del Recovery Plan per: 1) ridurre a 20 il numero 

massimo di alunni per classe e a 15 in presenza di alunni diversamente abili; 2) garantire la continuità didattica e la 

sicurezza, assumendo con concorsi per soli titoli i docenti con tre anni scolastici di servizio e gli ATA con 24 mesi; 3) 

massicci interventi nell'edilizia scolastica per avere spazio idonei ad un a scuola in presenza e in sicurezza"  inoltre "a) 

la cancellazione dei progetti di Autonomia regionale differenziata; b) il mantenimento dell'apertura in presenza almeno 

al 50% nelle Superiori e totale negli altri ordini di scuola, a meno di lockdown generalizzati ed estesi a tutte le attività; 

c) il ritiro dell'accordo sull'ulteriore riduzione del diritto di sciopero." 

 

c)  RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La  rappresentatività  a  livello  nazionale  delle  organizzazioni  sindacali  in  oggetto,  come        

certificato dall’ARAN per il triennio  2019-2021, è la seguente: 
(https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021)                                          
   OO.SS: Cobas – Comitati di Base della Scuola: 1,62% 
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d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

OO.SS.:  COBAS: 40,00 % 

 

e)  PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

Le percentuali di adesione nazionale del personale alle astensioni indette nell’anno scolastico in 

corso ed in quello precedente sono state le seguenti:   

OO.SS.:  Cobas – Comitati di Base della Scuola: non ci sono precedenti. 

 

f)  PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Saranno comunque garantiti i servizi considerati prestazioni essenziali, di seguito riportati, con 

l’individuazione del contingente minimo concordato con le OO.SS., come sotto riportato: 
1. per garantire le prestazioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. a1) (scrutini, esami, ecc.) è indispensabile la presenza 

delle seguenti figure professionali: docente (tutti i docenti necessari), tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10 , 

comma 6, lett. d) ed e), n. 1 assistente amministrativo, n. 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di 

competenza (se in dotazione della scuola per via della situazione d’emergenza), n. 1 collaboratore scolastico per le 

attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso 

principale;  

2. per garantire le prestazioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. a2) (refezione), è indispensabile la presenza della 

seguente figura professionale: n. 1 collaboratore scolastico per ogni plesso interessato; il contingente minimo sarà 

definito soltanto a seguito di esplicita non adesione allo sciopero del personale docente del plesso interessato. 
3. per garantire le prestazioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. d1) (pagamento stipendi, ecc.), è indispensabile la 

presenza delle seguenti figure professionali: n. 1 direttore dei servizi generali ed amministrativi e  n. 1 assistente 

amministrativo.  

 

g) ORGANIZZAZIONE 

Considerato che in occasione dello sciopero di lunedì 1 marzo scorso sono pervenute dichiarazioni 

di sciopero del personale  finanche nelle giornate festive e comunque ben oltre il termine necessario 

per l’organizzazione; visto che l’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei 

servizi  pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, 

firmato il 2 dicembre 2020, recita che: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano 

in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, 

entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria 

intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna 

decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga 

ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici 

riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”, il 

personale scolastico è tenuto a  rendere NON OLTRE il 22.03.2021 la suddetta dichiarazione, 

anche via mail (SSIC805004@istruzione.it), utilizzando il modello allegato alla presente 

(All.2). 

Il personale di Segreteria (art.5 della legge 12 giugno 1990, n. 146) comunicherà tempestivamente 

agli enti competenti i seguenti dati (e ne invierà copia alla Dirigente Scolastica): durata dello 

sciopero; numero dei lavoratori dipendenti in servizio; numero dei dipendenti aderenti allo 

sciopero anche se negativo; numero dei dipendenti assenti per altri motivi; ammontare delle 

retribuzioni trattenute.  

La DSGA o suo delegato verificherà la situazione relativa al personale ATA e procederà a 

contingentare il personale necessario se se ne ravvisa la necessità, attenendosi scrupolosamente al 
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protocollo sottoscritto con le OO.SS. in data 12.02.2021 e dandone informazione alla RSU di 

Istituto. I collaboratori scolastici provvederanno ad affiggere alla porta di ingresso ESTERNA di 

ogni edificio scolastico il cartello di sciopero, allegato alla presente (Allegato n. 2), contestualmente 

alla recezione della presente,; i responsabili di plesso per il personale docente e la DSGA o suo 

delegato per il personale ATA, consegneranno alla Dirigente Scolastica lo schema della situazione 

dell’Istituto per quanto di propria competenza, conseguente alle adesioni dichiarate dal personale, in 

tempo utile per disporre eventuali variazioni d’orario (almeno 24 ore lavorative prima dello 

sciopero stesso). Inoltre, nei plessi in cui vi è il servizio mensa, i docenti individuati per la 

Commissione Mensa informeranno il personale della ditta del possibile disagio; nel caso in cui si 

concordi con la Dirigente Scolastica una diversa organizzazione oraria, la DSGA o suo delegato 

informerà i servizi di trasporto e/o di mensa interessati con tempestiva comunicazione scritta. 

 

IN CONCLUSIONE, 

sulla base dei suddetti dati e considerata la NON OBBLIGATORIETA’ DA PARTE DEL 

PERSONALE DELLA SCUOLA DI COMUNICARE PREVENTIVAMENTE LA PROPRIA 

ADESIONE ALLO SCIOPERO, si informano i genitori che al momento non è possibile fare 

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 

Si invitano pertanto le famiglie, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento 

delle lezioni. Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

 

Tutti i/le docenti sono tenuti ad avvisare le famiglie, con comunicazione scritta e riscontro di 

firma dei genitori p.p.v., che a causa di uno sciopero nazionale non è garantita l’attività didattica. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Filomena Cinus 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n° 39/1993 
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Allegato n. 2 

 

DA CONSEGNARE NON OLTRE IL 22 MARZO 2021 

 

Alla Dirigente Scolastica 

dell’Istituto Comprensivo di Palau 

SEDE 

Atti 

 

Oggetto: Sciopero generale  intera giornata 26 marzo 2021 indetto da S.I. COBAS - 

Sindacato Intercategoriale Cobas. Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, 

dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei  servizi pubblici essenziali e sulle procedure 

di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre  2020. 

 

 

_l_sottoscritt_ ________________________in servizio presso codesto Istituto  

______________________ in qualità di _________________________, in riferimento allo 

sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini 

della trattenuta sulla busta paga, 

 

DICHIARA 

  la propria intenzione di aderire allo sciopero 

(oppure) 

  la propria intenzione di non aderire allo sciopero 

(oppure) 

  di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero. 

 

 

                                                                           In fede 

 

______________                                                                        ________________________ 

data                                                                                                                firma 
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Allegato n. 3 

 

 

 
 

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

ISTITUTO  COMPRENSIVO “Anna Compagnone” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e  SECONDARIA 1° GRADO 

Via del  Faro N°1   0 7 0 2 0        P A L A U 

Tel.  0789 - 70 95 40        fax  0789 - 70 70 89  

SSIC805004@istruzione.it  ssic805004@pec.istruzione.it 

www.istitutocomprensivopalau.it 

 

 

 

A TUTTI I GENITORI 
Si comunica che per il giorno 26.03.2021 è stata proclamata un’intera 

giornata di sciopero per tutti i lavoratori della scuola.  
________________________________________________________________________________ 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali: 

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: Cobas – Comitati di Base della Scuola 

hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OOSS: Cobas – Comitati di Base della Scuola 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: Il sindacato chiede "di impiegare una parte 

significativa del le somme del Recovery Plan per: 1) ridurre a 20 il numero massimo di alunni per classe e a 15 in 

presenza di alunni diversamente abili; 2) garantire la continuità didattica e la sicurezza, assumendo con concorsi per 

soli titoli i docenti con tre anni scolastici di servizio e gli ATA con 24 mesi; 3) massicci interventi nell'edilizia 

scolastica per avere spazio idonei ad un a scuola in presenza e in sicurezza"  inoltre "a) la cancellazione dei progetti di 

Autonomia regionale differenziata; b) il mantenimento dell'apertura in presenza almeno al 50% nelle Superiori e totale 

negli altri ordini di scuola, a meno di lockdown generalizzati ed estesi a tutte le attività; c) il ritiro dell'accordo 

sull'ulteriore riduzione del diritto di sciopero." 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono pari 

a:  Cobas – Comitati di Base della Scuola: 1,62% 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno proclamato 

lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: COBAS  40,00% 

Le percentuali di adesione nazionale del personale alle astensioni indette nell’anno scolastico in corso ed in 

quello precedente sono state le seguenti: OO.SS: Cobas – Comitati di Base della Scuola non ci sono 

precedenti. 

 ___________________________________________________________________________________ 

Ciascun genitore dovrà PERSONALMENTE accertarsi della presenza del personale scolastico e 

avrà cura di verificare che l’attività didattica sia garantita per l’intero orario previsto.  

Per ovvi motivi di ordine e sicurezza, non è consentito l’ingresso ai genitori/accompagnatori degli 

alunni nei locali scolastici e nelle pertinenze esterne; pertanto, dovranno aspettare fuori l’affissione 

del cartello indicante l’organizzazione della giornata, evitando assembramenti e disordini.  

Consapevoli del disagio creato alle famiglie, si invita alla massima tolleranza, considerato che il 

diritto allo sciopero è acquisito per tutti i lavoratori del nostro Paese, compresi quelli del Comparto 

Scuola, e che tale diritto comprende la facoltà di non comunicare anticipatamente al proprio 

datore di lavoro e all’utenza la propria adesione allo sciopero. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Filomena Cinus 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n° 39/1993) 
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